
Festival sho'w fin eta/la prima edizione riserva uno spazio significativo a 12 GIOVANI CANTANTI e musicisti che, così, 
grazie alla manifestazione ect alle Radio, hanno motto cti farsi conoscere. 
I media in generale sembrano dare spazio sempre e solo ai big

-1. 
ignorando quasi tutto ciò che è nuovo o "non 

collaudato". La scelta cti Radio Birikina e Radio Bella Er Monella e apprezzata a livello nazionale eta tutti: artisti, 
discografici, addetti ai lavori e pubblico, ben sapendo appunto quanto poche siano le occasioni messe a disposizione 
per i cantanti emergenti. . !..'.I

Ecco quin{li, il palcoscen,ico di Festival show illuminarsi a festa anche quest'anno per accogliere con entusiasmo dodici 
nuovt amtct con la mustca nel cuore. 
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·D.j. animatore e voce pubblicitaria fra le più 

richieste. Nel 97 paroliere per iu \\lo De 

Piscopa. Successivamente esordisce con il 

singolo rap ''Voglio stare con te". Già 

spealler per Canale S e Italia 1, attualmente. 

mentre collabora con oltre 100 emittenti 

Radiotelevisive in tutta Italia, sta lavorando 

al suo primo album. di cui sarà autore di 

musiche e parole. "ii stavo pensando", 

canzone di rarefatta atmosfera. ne è il 

preludio. 
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'All'anografe Andrea Tomagnini, classe '68, 
inizia musicalmente alla fine degli anni '80, 
quando insieme o tre arnie; d'infanzia, con 
gronde intraprendenza, in un picco/o paese 
dell'appennino Aeggiono, riesce od adibire 
uno vecchio stollo o so/o prove e studio di 
registrazione. Do/ 96, dopo l'incontro con 
Massimo Vorini, lo suo corriera si arricchisce 
di molte occasioni di crescita: do Sanremo 
giovani o vari concerti unp/ugged, Fino od 
arrivare o/ recente cd "Cambiare le poro/e". 

'5ono di Reggio Emilio. Prove intense e 

produttive, tonti concerti ownque, accompa

gnati da interessanti risultati in concorsi 

locali e nazionali, sono tasselli fondamentali 

della storia di questi 3 ragazzi. A giugno 

2003 è uscito il loro terzo singolo, "Platino", 

mentre sono in studio per la preparazione 

del loro primo album. Roberta Bondavalll. 

Roberto Cucchi e Damiano Lusvarghi, alla 

chitarra si awalgono dell'importante

collaborazione di Paolo Campioli. 

Nata a La Spezio nel 1980, ha sempre 

studiato canto e danza, tentando di 
trasformare in musica e movimento tutte le 

sue emozioni. E' cantautrice e si è sempre 
ispirata alla musica latina e gitana, complici 
le sue origini spagnole. Le sue canzoni sono 

a metà fra la dance e il pop/r&b. "'Sento" è 
una canzone che nasce dalla volontà di unire 
il canto olla danza gitana, generando in chi 
l'ascolta l'idea di una notte in spiaggia, con 
una danza intorno al fuoco ... 

·sandro Giorgetti è un giovane siciliano 

dotato di grande sensibilità artistico e di 

uno spirito attento allo realtà circostante. 
�anno scorso si fece notare con "Africa", una 
canzone allegra ed orecchiabile. Quest'anno 

è in pista con il nuovo singolo "La gente 

porlo': all'apparenza facile e allegro, mo 
capace di presentare uno spaccato di 
società quanto mai vero ed intra
montabile ... il mormorio dello gente che 
molte volte condiziono lo vita. 
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'bonÌele, Alex, Stefano e Fabio, autori e compositori delle loro canzoni, sonno dare origine od un sound energico e molto coinvolgente. L'anno scorso con "lo ti cercherò", hanno accompagnato tutte le dote di Festival show, In veste di supporter band. Quest'anno, dopo aver vinto il "Cesenatico live-Festivol" ed essere stati protagonisti al premio "Web artisti 2003", presentano la loro nuovo canzone "Volare via". Il loro sito è: www.divorio.it. 

Noto o Roma 25 anni fa, o so/i 6 anni entra a far porte dell'Accademia Nozionale di Danza. Già o 18 anni costituisce. con tre sue 
amiche. un gruppo musico/e con cui realizzo il primo cd e partecipo o numerose trasmissioni televisive e radiofoniche. Come 
autrice e solista, con il singolo "La danza delle ore·· ho vinto il Disco per l'estate 2002. "Farfalla", canzone inserito nel cd "Uno porte 
di me", è un invito a volare in alto ... 

Sono i genitori (padre italiano e madre 

spagnola) a spingere Cristiano, fin da 

piccolo, a studiare musica. Inizia con il 

pianoforte , la chitarra, il sax ... tanto che oggi 

suona più di 8 strumenti. R Caracas. dove ha 

vissuto per diverso tempo, assieme o Vidali, 

noto compositore italiano , ha scritto più di 

150 musiche per telenovelas e fi\ms per la 

Cbs. Rientrato in Italia. si presento con la 

divertente "Gelato all'amarena". 

"Torinese con la passione per le lingue, 
dopo aver effettuato studi di jazz e rocll, 
ha all'attivo varie partecipazioni come 

cantante in cover band, grazie alle quali 
matura una buana esperienza su l palco. 
Sentendo l'esigenza di non limitarsi
solamente ad interpretare brani scritti da 
terzi , attualmente produce e realizza le sue 

canzoni. 

Andrea Pietrongeli ( chitarra, voce , percus

sioni), Mattia Del Forno ( tastiere e voce) e 

Mara Cosenza (voce e coreografie), dal 2001 

formano insieme i iiennettì. Un trio che so 

farsi notare per la corica coinvolgente che 

trasmette su l palco . 1-\anno all'attivo oltre 

200 serate in giro per l'Italia, supporter del 

tour estivo di Paolo Belli. Proposti al Festival 

show da Renato Venturiero, presentano una 

canzone che lascia senza parole ... 

-Gruppo nato o metò degli anni '90 fra i 
banchi di scuola, dopo un normale 
assestamento Inizio/e. hanno all'attivo circo 
300 esibizioni in tutta Italia. Il genere di 
queste 5 ragazze milanesi può essere 
definito un pop rock melodico, in linea con lo 
mii!liore tradizione dello melodia italiano. 
Un immagine giovane, fresca e pulito, 
caratterizzato dallo curiosa presenza di due 

identiche sorel/e gemei/e, fa di questo band 
una formazione di sicuro richiamo. 
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Questo trio è nato da un'idea di Orietta 

Simion (voce) e David Conati (chitarra) 

incontratisi al Centro Europeo di ioscolano. 

diretto da Mogol. 
Nel 2001 coinvolgono anche Stefano Lerario 

(basso). dando così forma definit\VO 

al\' attuale struttura della band. Il cd "Milano

Venezia", da poco uscito, è un omaggio al 

tratto di autostrada percorso parecchie volte 

per raccogliere suggerimenti. e concretizzare 

\\ lavoro. 
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r�ppotfet bA�J Fest,VAI show : 
Uno dei gruppi rock veneti che sanno contrq 
energia e capacità di coinvolgimento del puJ 
fianco di Aon, Paolo Belli, Gatto Panceri e al�
Nel '99, un concerto a favore della Sierraleon 
segna l'inizio del loro ambito progetto che � 
della vendita dei loro gadgets (T-shirt, bai 
realizzazione di diverse opere di civilizzazio 
scorso è uscito il loro primo cd 11 •• .In volo' 
scritte, arrangiate e registrate nel loro studi 
�estivai show accompaqnano l'esibizione dei ; 
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